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DISCIPLINARE PER L’ASSEGNAZIONE DEI LOTTI  IN AREA P.I.P. 

 
FORMULATO CON I CRITERI DI CUI ALLA DELIBAZIONE DI GIUNTA 

REGIONALE N°2108 DEL 29.12.2005 ALLEGATO II 
 

 
 

Art. 1 
CONTENUTO E OBIETTIVI 

 
1. Il presente Disciplinare regolamenta le modalità per la concessione in diritto di 

superficie e la cessione in proprietà delle aree comprese nella zona oggetto 
del Piano per gli Insediamenti Produttivi (in seguito zona P.I.P.). 

2. Tutte le aree comprese nell’anzidetta zona P.I.P. sono espropriate a cura del 
Comune  secondo la normativa vigente. 

3. Le aree saranno concesse in diritto di superficie o in diritto di proprietà a 
seguito di procedura di evidenzia pubblica indetta dal Comune nel 
rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente e nei sessanta 
giorni successivi alla data di completamento delle formalità di 
trascrizione immobiliare degli atti relativi 
all’acquisizione.(All.II.Delib.G.R.n.2108 del 29/12/05) 

4. Possono concorrere all’assegnazione delle aree le imprese costituite in forma 
singola o associata esercenti le attività di cui all’art 27 della legge 865/71. 
(impianti di carattere industriale, artigianale, 
commerciale e turistico) 

 
 

Art. 2  
           FORMAZIONE  GRADUATORIA  PER L’ASSEGNAZIONE 

 DELLE AREE  
 

1. Le graduatorie saranno  formulate dalla Commissione di cui al successivo Art. 
6bis.   

2. Per l’assegnazione dei lotti è prevista la formazione di quattro graduatorie in 
ordine prioritario ,  identificate come: PRIORITA’ “A”,  PRIORITA’ “B”, 
PRIORITA’ “C”, PRIORITA’ “D”. 

3. L’ordine di assegnazione segue  i seguenti criteri:  
a. Per la formazione della graduatoria di  “Priorità A” sarà rispettato il 

cronologico di presentazione delle istanze, già agli atti del Comune, 
inoltrate ai sensi delle L. 219/81 e s.m.i.. 

b. Per le Priorità “B”, “C” e “D” le relative graduatorie saranno determinate 
dal punteggio attribuito, ad ogni richiesta di acquisizione di lotti, come di 
seguito specificato.  

GRADUATORIE IN FUNZIONE DELLE PRIORITA’ 
 
PRIORITA’ “A”  

4. Per le attività produttive da delocalizzare e ricostruire in area P.I.P., per le 
quali sia stata prodotta, al Comune di Teggiano, domanda ai sensi della L. 
219/81 e s.m.i. perché danneggiate dagli eventi sismici del 23/11/1980 e non 



 

 

 

 

3 

ricostruibili in sito, l’assegnazione dei lotti avverrà di diritto inserendole con 
priorità assoluta, in una prima graduatoria di seguito indicata come “Priorità 
A”, e le aree verranno cedute in proprietà ai sensi dell’art.34, comma 18, 
D.Lgs. 76/90.  
 
PRIORITA’ “B”  

5. Per le attività produttive, danneggiate dagli eventi sismici del  23/11/80, non 
oggetto di richiesta ai sensi della L.219/81 e s.m.i., da delocalizzare per 
incompatibilità urbanistica o per ragioni ambientale o di sicurezza, 
l’assegnazione dei lotti in area P.I.P.  avverrà inserendole in una seconda 
graduatoria, di seguito indicata come “Priorità B, e le aree verranno cedute in 
proprietà ai sensi dell’art. 34, comma 18, D.Lgs. 76/90. 

6. La causalità danno-sisma va dimostrata solo con l’esistenza agli atti del 
Comune di Teggiano della scheda di rilevamento ed accertamento dei danni 
subiti dall’immobile oggetto di delocalizzazione 

 
PRIORITA’ “C” 

7. Nella graduatoria di assegnazione, dopo le aziende in priorità “A” e “B”, 
verranno inserite le aziende costrette a delocalizzarsi dai centri abitati 
per ragioni ambientali o di sicurezza, di seguito indicata come “Priorità C”. 
(All.II Delib.G.R. n.2108 del 29/12/05) 

8. Al proprietario  o suoi eredi legittimi, parenti ed affini entro il secondo grado  
del suolo interessato alla procedura di acquisizione, a condizione che il suo 
titolo di proprietà sia antecedente alla data di adozione dello strumento 
urbanistico generale che ha destinato il suolo ad insediamenti produttivi, può 
essere assegnato non più di un lotto, a condizione della diretta utilizzazione 
da parte del proprietario o da società, da questi o suoi eredi partecipata 
almeno al 75% del capitale sociale e che lo stesso non abbia in essere 
procedure giudiziarie contro il comune inerenti l’area PIP al momento di 
assegnazione del lotto. La superficie complessiva assegnabile ai 
proprietari complessivamente non potrà essere superiore al 20% 
dell’intera area.   (All.II Delib.G.R. n.2108 del 29/12/05) 

8bis. Rientrano in Priorità “C” le aziende già attive confinante con l’area P.I.P, 
così come i proprietari di cui al precedente comma 8. Il presente comma ed il 
precedente operano solo dopo il comma 7 che precede. 
 

PRIORITA’ “D” 
9. Tutti i soggetti che non si trovino nelle condizioni di cui ai commi precedenti 

verranno inseriti in una successiva graduatoria di seguito indicata come 
“Priorità D”. 

 
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
 
PUNTEGGI PRIORITA’  “B”. 
10. La  formazione della graduatoria di “Priorità B” avverrà attribuendo i punteggi, 

ad ogni richiesta di acquisizione di lotti, come di seguito specificato: 
a) soggetti proponenti che già svolgano il tipo di attività, di cui alla richiesta di         

area nel territorio comunale, punti 50; 
b) soggetti proponenti che già svolgano attività diversa da quella da  

         localizzare in area P.I.P., nel territorio di Teggiano,  punti 40; 
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c) soggetti compresi nell’ambito dell’imprenditoria giovanile,  punti 30; 
d) soggetti compresi nell’ambito dell’imprenditoria femminile, punti 20; 
e) soggetti proponenti con sede legale (in caso di società) o residenza (per 

ditte    individuali) fuori dal territorio di Teggiano,  punti 10. 
 
PREFERENZA PRIORITA’  “C” e “D”. 
11.  La formazione delle graduatorie di “Priorità C” e di “Priorità D”, in caso di parità 

di punteggio determinato con le modalità di cui al successivo paragrafo, 
(punteggi per le priorità C e D), prediligerà le istanze di  coloro che si trovano in 
una delle seguenti condizioni in ordine decrescente:  
a) soggetti proponenti che già svolgano il tipo di attività, di cui alla richiesta di   

area, nel territorio comunale;  
b) soggetti proponenti che già svolgano attività, diversa da quella da  
    localizzare in area P.I.P., nel territorio di Teggiano; 
c) soggetti compresi nell’ambito dell’imprenditoria giovanile; 
d) soggetti compresi nell’ambito dell’imprenditoria femminile; 
e) soggetti proponenti con sede legale (in caso di società) o residenza (per 

ditte    individuali) fuori dal territorio di Teggiano; 
 
 

PUNTEGGI PER LE PRIORITA’  “B”,“C” e “D”. 
12. Per le Priorità “B”, “C” e “D”, gli interventi proposti dai richiedenti verranno 

anche esaminati sotto l'aspetto più specificamente imprenditoriale ed 
economico-finanziario, mediante la valutazione dei requisiti di seguito 
riportati con  l'attribuzione a ciascuno di essi di un punteggio, contenuto fra 
valori minimi e massimi,  come appresso specificate. 
a) fattibilità dell'attività proposta: punti da 0 a 3; 
b) capacità economico-finanziaria: punti da 0 a 4; 
c) innovazione di prodotto e/o di processo: punti da 0 a 4; 
d) possesso di finanziamento ai sensi di leggi regionali o nazionali o di 

iniziative della Comunità europea: punti da 0 a 5; 
e) prospettive occupazionali e realtà occupazionale: punti da 0 a 20. 
f) Istanze provenienti da Enti Pubblici e aziende a partecipazione statale, 

qualora gli investimenti rientrino nell’ambito di programmi già approvati 
dal C.I.P.E. (art.7 lett. g) N.T.A. P.I.P.): punti da 20 a 50; 

13. Tali requisiti dovranno risultare dal piano di fattibilità dell'intervento, allegato 
alla domanda. 

14. Il requisito di cui al punto b) dovrà essere comprovato da idonea 
documentazione allegata all'istanza. 

15. La Commissione assegnerà a ciascuna domanda un punteggio unico 
complessivo dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti con i criteri di cui 
sopra. 

16. La Commissione potrà sulla scorta della valutazione dei requisiti di cui 
innanzi, procedere, anche, all’espressione di giudizio negativo per 
l’assegnazione e ciò mediante deposito agli atti di una idonea e dettagliata 
relazione motivata. 

17. In caso di parità di punteggio e di medesimo titolo di preferenza la priorità 
sarà attribuita dalla Commissione  mediante  sorteggio . 
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Art. 3  
PROCEDURA PER LA  PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DELLE 

AREE 
 

1. All’individuazione degli operatori aventi diritto all’assegnazione delle aree si 
provvederà tramite pubblicazione, a cura del Responsabile competente, di 
uno specifico bando, per l’assegnazione dei lotti, secondo lo schema 
preventivamente approvato con delibera consiliare. 

2. Il bando dovrà contenere le seguenti indicazioni: 
a) L’elenco dei lotti disponibili e le superfici di ogni singolo lotto; 
b) Il prezzo di cessione/concessione di ogni singolo lotto, con 

l’indicazione della quota relativa all’acquisizione del lotto e di quella 
riferita alle opere di urbanizzazione, nonché i termini e le modalità di 
pagamento. 

      (All.II Delib.G.R.n.2108 del 29/12/05) 
c) termini per la presentazione delle domande; 
d) la documentazione da allegare alle domande; 
e) l’importo cauzionale. 

3. la Commissione di cui al successivo art. 6bis provvederà a verificare 
l’ammissibilità delle domande pervenute controllando la completezza della 
documentazione richiesta dal bando e della documentazione allegata in 
relazione a quanto stabilito dal presente Disciplinare. 

4. Le domande non complete di quanto prescritto al successivo art. 5 o con 
documentazione non completa di quanto stabilito dal successivo art. 6  non 
saranno ammesse alla fase successiva di formazione della graduatoria. In 
tale evenienza sarà applicata la penale di cui al successivo art. 15, comma 2. 

5. La graduatoria provvisoria, formulata dalla Commissione, è approvata dalla 
Giunta Comunale. 

6. La graduatoria provvisoria approvata è pubblicata con l’affissione all’Albo 
Pretorio e sul sito internet del comune http://teggiano.asmenet.it/ per giorni 
trenta consecutivi e comunicata a mezzo notifica ai partecipanti al bando. 

7. Può essere opposto ricorso alla graduatoria provvisoria, entro 45 gg 
(quarantacinque giorni) dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevuta (farà fede il timbro postale di arrivo) o 
mediante presentazione diretta  all’ufficio Protocollo del Comune di 
Teggiano. 

8. Il ricorso andrà indirizzato al Presidente della Commissione. 
9. Durante tale periodo (dalla data di ricezione del ricorso fino a quella di 

notifica delle valutazioni formulate dalla Commissione) i termini per il ricorso 
agli Organi di giustizia amministrativa si intendono sospesi. 

10. Entro i successivi dieci giorni, la Commissione di cui all’art. 6 bis, esamina i 
ricorsi e formula la graduatoria definitiva che non potrà essere oggetto di 
ulteriore ricorso. 

11. La graduatoria definitiva, approvata dalla Giunta Comunale, è pubblicata 
all’Albo Pretorio per giorni trenta consecutivi e comunicata a mezzo notifica 
ai partecipanti del bando. 

12. La graduatoria definitiva approvata avrà validità di due anni a decorrere dalla 
data di esecutività della relativa delibera di Giunta Comunale. 

13. Le aree verranno assegnate, ad avvenuta approvazione della graduatoria   
definitiva, con provvedimento del Responsabile competente: 
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a) in via provvisoria con atto formale di accettazione del lotto, del soggetto 
assegnatario, che dovrà essere sottoscritto entro 45 gg (quarantacinque 
giorni) dalla data di pubblicazione, all’Albo Pretorio, della graduatoria 
definitiva; 

b) in via definitiva con la sottoscrizione della convenzione che dovrà avere 
luogo entro 90 gg (novanta giorni) dalla data di pubblicazione della 
graduatoria definitiva, all’Albo Pretorio. Il Responsabile competente, in 
presenza di documentati motivi, indipendenti dalla volontà 
dell’assegnatario, che impediscano il rispetto di tale termine, può 
concedere una sola proroga al massimo di trenta giorni, termine perentorio 
per la sottoscrizione della convenzione. 

14. Lo schema di convenzione per la cessione/concessione delle aree dovrà 
essere approvato dal Consiglio Comunale. 

15. Con la Convenzione vengono regolamentate, per quanto qui non previsti, i 
termini per l’inizio lavori, le modalità di esecuzione degli stessi, le perizie e i 
controlli, i criteri di utilizzazione degli immobili, le modalità di urbanizzazione 
dell’area, le garanzie fidejussorie da prestarsi, le sanzioni e tutto quanto 
attiene all’esercizio del diritto di proprietà o di superficie, nonché i tempi ed i 
termini di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli 
oneri del concessionario/cessionario. 

16. L’atto pubblico relativo alla cessione o concessione delle aree sarà rogato 
dal Segretario Comunale o da Notaio. Tutte le spese, ivi comprese la 
registrazione, la trascrizione dell’atto e voltura, sono a carico del 
concessionario o cessionario. 

17. i lotti non ceduti o non concessi in diritto di superficie, per assenza di 
domande ammissibili, possono essere assegnati, con procedura 
negoziata e nel rispetto dei criteri di assegnazione di cui all’art. 2, alle 
aziende che singolarmente ne facciano richiesta.  

       (All.II Delib.G.R.n. 2108 del 29/12/05) 
 
 

Art. 4  
REQUISITI E CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

1. Non saranno prese in esame le domande relative ad insediamenti di tipo 
tossico, nocivo, maleodorante o che producono polveri, se non sia 
espressamente dichiarato l’impegno ad adottare ogni mezzo e tecnologia 
idonei ad eliminare tale inconveniente.  Tale evenienza comporta 
l’applicazione della penale di cui al successivo art.15 comma 2. 

2. Le destinazioni d’uso consentite, ai sensi dell’art. 13 delle Norme di 
Attuazione del P.I.P., sono solo ed esclusivamente quelle aventi carattere 
industriale, artigianale, commerciale e comunque previste dalle N.T.A. del 
P.R.G. per le zone omogenee “D1” che sono: 
- attrezzature per lo spettacolo e lo svago; 
- commercio all’ingrosso; 
- garage privati di uso pubblico; 
- laboratori artigianali; 
- laboratori e depositi sussidiari alle attività commerciali; 
- residenziale (alloggio custode max mq 170,00 utili); 
- attrezzature commerciali per la grande distribuzione; 
- direzionale commerciale; 
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- impianti industriali.  
(All.II Delib.G.R.n.2108 del 29/12/05) 
 

 
Art. 5  

CONTENUTO DELLE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE 
 

1. Le domande di assegnazione, in carta semplice, in busta chiusa e 
sigillata, indirizzate al Sindaco, sottoscritte dal legale rappresentante della 
ditta, devono obbligatoriamente contenere: 

a) indicazione del legale rappresentante della ditta richiedente; 
b) ragione sociale e sede della ditta richiedente; 
c) attività produttiva proposta; 
d) indicare se trattasi di nuove iniziative o di sviluppo di attività esistenti 

ed indicarne la sede; 
e) numero identificativo del lotto o dei lotti richiesti, con relativa 

superficie in metri quadri,   come contraddistinti nel P.I.P. e con la 
precisazione se l’assegnazione viene richiesta in diritto di superficie  o 
in diritto di proprietà. 

f) Nel caso di richiesta di concessione in diritto di superficie occorre 
obbligatoriamente indicarne la durata che non può essere inferiore a 
60 anni  e non superiore 99 anni ed è rinnovabile. 

g) Può essere richiesta l’assegnazione di più lotti da accorpare, in 
relazione alle particolari esigenze dell’azienda che dovranno essere 
dettagliatamente illustrate e documentate nella domanda. . 
La richiesta di accorpamento non potrà essere superiore a mq. 5.000, 
per interventi unitari ed a mq. 10.000 per interventi associativi (è 
esclusa l’associazione temporanea d’impresa);  

h) specificare se trattasi o meno di imprenditoria giovanile o femminile; 
i) indicare la residenza del soggetto proponente se ditta individuale e la 

località della sede legale per le società; 
j) dichiarazione di aver preso visione e di essere a conoscenza del 

contenuto della Norme Tecniche del P.I.P.; 
k) impegno al rispetto di tutte le norme di cui al presente Disciplinare; 
l) dichiarazione di impegno alla partecipazione del consorzio 

obbligatorio di gestione delle aree e dei servizi comuni; 
m) indicare il tipo di rifiuto liquido o solido prodotto dalle trasformazioni. 

2. I titolari delle aziende che rientrano nella casistica prevista per la Priorità 
“A” e “B” dell’art.2 del presente disciplinare, nel termine prescritto dal 
bando pubblico,  dovranno comunque produrre la domanda di 
assegnazione  con allegata la documentazione prevista dall’art. 6, pena la 
decadenza dal diritto all’assegnazione di lotti in area P.I.P. , riportando per 
la “Priorità A” anche gli estremi della pratica, già agli atti del Comune di 
Teggiano, presentata ai sensi della L.219/81 e s.m.i.. 

2bis La superficie del lotto o dei lotti da assegnarsi al richiedente unitario o 
associato dovrà essere non superiore a quella necessaria per i corpi di 
fabbrica da realizzarsi, in base agli indici di fabbricabilità e di coprtura per le 
aree scoperte alle esigenze aziendali (si farà riferimento al Bussines Plan ed 
alla progettazione preliminare di cui all’art. 6, lettera i). 
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3. I richiedenti, nella domanda, dovranno indicare il lotto su cui intendono 
localizzare l’attività produttiva, ed in subordine indicare, in ordine prioritario 
di preferenza, ulteriori tre lotti. In caso di richiesta di accorpamento, 
almeno due soluzioni possibili. 

4. Nel caso risultassero già assegnati, in base allo scorrimento della 
graduatoria, tutti i lotti indicati in ordine prioritario di preferenza dal 
richiedente, la Commissione competente procederà unilateralmente 
all’assegnazione, fatto salvo il diritto di recesso. 

5. Se la richiesta riguarda due o più lotti contigui, dei quali, in base allo 
scorrimento della graduatoria,  solo alcuni di quelli richiesti siano 
disponibili, la Commissione competente procederà unilateralmente 
all’assegnazione, fatto salvo il diritto di recesso.   

6. Qualora non vi fossero lotti confinanti liberi la Commissione competente 
procederà all’assegnazione dei soli lotti richiesti e disponibili. 

7. Nei casi di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 è consentito il recesso 
dall’iniziativa in conformità a quanto previsto dal successivo art. 13 comma 5. 

 
 

Art. 6  
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
Alla domanda, redatta secondo quanto stabilito dal precedente art. 5, devono, 

a pena d’esclusione, essere allegati: 
a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dal quale risulti che 

l'impresa non si trovi in stato di fallimento, cessazione di attività, concordato 
preventivo,amministrazione controllata, liquidazione coatta, liquidazione 
volontaria, o altra situazione equivalente, né di aver attivato procedure in tal 
senso, o da certificazione equipollente nel caso di imprese non aventi sede in 
Italia; (All.II Delib.G.R.n. 2108 del 29/12/05)      

b) certificato generale del casellario giudiziale: 
- del titolare e del direttore tecnico per le imprese individuali; 
- del legale rappresentante e di tutti i soci, nonché del direttore tecnico, se 

l'impresa è una società in nome collettivo o equiparata; 
- del legale rappresentante e di tutti i soci accomandatari, nonché del direttore 

tecnico, se l'impresa è una società in accomandita semplice o per azioni; 
- di tutti i soci per le società cooperative e degli amministratori muniti di poteri di  

rappresentanza, per le S.r.l. e per le S.p.A. 
c) certificato antimafia; 
d)  copia dell’atto costitutivo della società e dello statuto in vigore (non dovuti per 

le imprese individuali); 
e) un piano di fattibilità (Businnes-plan) dell'intervento che si propone, nel quale 

siano indicati: 
e.1.1 Relazione tecnico-economica sul programma di investimento che 

specifichi e valuti principalmente: 
e.1.2 fattibilità dell’attività proposta; 
e.1.3 prospettive di mercato; 
e.1.4 prospettive occupazionali (con indicazione puntuale del numero di 

unità lavorative che saranno occupate entro tre anni dall’inizio 
dell’attività “anno a regime” ); 

e.1.5 tempo necessario per realizzare l’intervento; 
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e.1.6 eventuale descrizione dei caratteri innovativi di prodotto e/o di 
processo; 

e.1.7 documentata capacità finanziaria o dichiarazione documentata del 
possesso di finanziamenti ai sensi di leggi regionali o nazionali o di 
iniziative CE; 

e.1.8 le eventuali misure di salvaguardia dell’impatto ambientale di cui 
all’art 4 c.1 

f) Piano finanziario a copertura del programma di investimento; 
g) impegno a pagare gli oneri di acquisizione relativi all’area di cui si chiede 

l’assegnazione; 
h) impegno ai fini occupazionali di valutare ed assumere, a parità di condizioni, 

prioritariamente la domanda proveniente da residenti nel comune di 
Teggiano; 

i) Progetto preliminare con valutazione di impatto ambientale con indicazione 
della superficie necessaria all’insediamento, il presunto fabbisogno idrico 
giornaliero (espresso mc/giorno), il presunto fabbisogno energetico (espresso 
in Kwh); 

j)  Lay out degli impianti e dei macchinari; 
k) quietanza di versamento della cauzione provvisoria. 
l) dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante da cui risulti la 

regolarità degli adempimenti dell’impresa in materiali contributi INPS, INAIL e 
CASSA EDILE (quest’ultimo solo nel caso di imprese edili); 

La mendace dichiarazione o la falsa attestazione di uno dei documenti richiesti 
comporterà l’applicazione della sanzione di cui al successivo art. 15 comma 16.  
In caso di interventi associativi, la documentazione e le dichiarazioni dovranno 
essere prodotte da ogni singola impresa. 
 

Art 6 bis 
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 

1. Le assegnazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale, sulla scorta di una 
graduatoria predisposta da una Commissione così composta: 
- Segretario Comunale con funzione di Presidente 
- Dirigente Area Urbanistica – Servizio Attività Produttive; 
- Dirigente Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici; 
- Tecnico dell’Ufficio Tecnico Comunale con funzioni di segretario senza 

diritto di voto; 
- N°2 Componenti, nominati dalla Giunta Municipale, esperti in gestione e 

valutazione economico-finanziario di investimenti aziendali; 
2. La Commissione può avvalersi, senza aggravio di oneri, della consulenza di 

ogni altro organo dell’Amministrazione Comunale o esterno per la definizione 
della graduatoria. 

3. La graduatoria definitiva ha validità di anni due, a decorrere dalla data di 
esecutività della relativa delibera di Giunta Municipale. 

 
 

Art. 7  
DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE O CONCESSIONE DELLE 

AREE. 
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1) Il prezzo di cessione è fissato in €. 18,00(eurodiciotto) come da Piano 
Economico Finanziario dal Comune di Teggiano previsto dall’allegato II, punti 
6 e 7 del Paragrafo “Corrispettivi di cessione e concessione”  alla Delibera 
Giunta Regionale n. 2108 del 29.12.2005 è relativo Nulla Osta della Regione 
Campania Prot. 2006.0726413 del 06.09.2006. 

2) Le aree in diritto di superficie saranno concesse, al prezzo di  €. 1,50(uno/50) 
mq/annui. 

 
Art. 8  

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
 
1. Alla domanda di assegnazione di cessione  dovrà essere allegata quietanza 

di versamento, quale cauzione provvisoria, che è così determinata: 

 Minimo assoluto: € 2.000,00 (euro duemila); 

 Ulteriori €. 500,00 (euro cinquecento) per ogni 500 mq. o frazione del lotto 
se maggiore di mq. 2000. 

2. Al momento della sottoscrizione dell’atto formale di accettazione del lotto, 
l’assegnatario dovrà versare a titolo di cauzione definitiva l’ulteriore  somma 
pari al doppio dell’ammontare della cauzione provvisoria. 

3. Alla domanda di assegnazione di concessione  dovrà essere allegata 
quietanza di versamento, quale cauzione provvisoria, che è così determinata: 

 Minimo assoluto: € 1.000,00 (euro mille/00); 

 Ulteriori €. 250,00 (euro duecntocinquanta/00) per ogni 500 mq. o frazione 
del lotto se maggiore di mq. 2000. 

4. Al momento della sottoscrizione dell’atto formale di accettazione della 
concessione lotto, l’assegnatario dovrà versare a titolo di cauzione definitiva 
l’ulteriore  somma pari al doppio dell’ammontare della cauzione provvisoria. 

 
 

Art. 9  
TERMINI DI  PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 
Gli assegnatari delle aree sono tenuti a richiedere il Permesso di Costruire entro 
mesi quattro dalla data di stipula della convenzione. In caso contrario si incorre 
nella decadenza dell’assegnazione prevista dall’art. 12 comma 1 lettera d) e 
l’applicazione della relativa penale  di cui all’art 15 comma 8. 
 

Art. 9 bis 
TERMINI PER L’EMISSIONE  DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

Il permesso di costruire sarà emesso entro e non oltre otto mesi dalla data di 
 stipula della convenzione. 
 

Art. 10  
TERMINI DI INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI 

 
1. I lavori dovranno avere inizio entro quattro mesi dalla data di emissione del 

permesso di costruire; 
2. i lavori dovranno essere completati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio 

lavori. Il termine di 24 mesi è prorogabile su istanza di parte, per una sola 
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volta e per documentate ragioni di forza maggiore, per un periodo massimo di 
quattro mesi; 

3. Il mancato inizio dei lavori, nei termini suddetti, comporta la decadenza di cui 
all’art. 12 comma 1 lettera f) e l’applicazione della penale di cui al successivo 
art. 15 comma 9; 

4. Il mancato completamento dei lavori nei termini di cui al comma 2  
comporterà la decadenza di cui all’art. 12 comma 1 lettera g) e l’applicazione 
della penale di cui al successivo art. 15 comma 10. 

 
 

Art. 11  
TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
1. L’importo stabilito per la cessione-concessione dovrà essere corrisposto con 

le seguenti modalità: 

 PRIMA QUOTA, pari al 50% dell’importo totale di cessione-concessione, 
da pagarsi prima della stipula della convenzione a mezzo tesoreria 
comunale. Da tale importo andranno detratte le somme versate a titolo di 
cauzione provvisoria e definitiva. Il mancato pagamento entro i termini di 
cui sopra comporterà la decadenza del diritto all’assegnazione e 
l’applicazione della penale di cui all’art. 15 comma 5 . 

 SECONDA QUOTA, pari  25% dell’importo totale di cessione-
concessione,  da pagarsi a mezzo tesoreria comunale entro sei mesi dalla 
data di stipula della convenzione; 

 TERZA QUOTA, pari  25% dell’importo totale di cessione-concessione,  
da pagarsi a mezzo tesoreria comunale entro 12 mesi dalla data di stipula 
della convenzione. 
Il pagamento in ritardo delle suddette somme comporta la decadenza di 
cui all’art. 12 comma 1 e l’applicazione delle penali di cui all’art. 15 commi 
6  e 7. 

2. Tutti gli oneri connessi alla stipula della convenzione, compreso la spese di 
segreteria, restano a carico del concessionario, nessuna esclusa, con 
l’esonero del Comune da qualsiasi responsabilità. 

3. Il contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 380/01 sarà 
corrisposto secondo la tempistica fissata dal Permesso di Costruire. 

4. l’assegnatario è obbligato a partecipare alle quote di spesa per la gestione e 
la manutenzione nell’area P.I.P. delle opere di urbanizzazione e dei servizi 
comuni. 

 
Art. 12  

DECADENZA DEL DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE E RISOLUZIONE 
DELL’ATTO DI CESSIONE/CONCESSIONE 

 
1. la decadenza dal diritto all’assegnazione, con le conseguente risoluzione 

della convenzione, si concretizza  per inadempimento qualora l’assegnatario: 
a) non provveda a sottoscrivere l’atto di accettazione del lotto nei termini 

stabiliti dal precedente art.3 comma 13 lett. a) e comporterà 
l’applicazione della penale di cui al successivo art. 15 comma 3. 

b) non provveda al pagamento della prima quota dell’importo stabilito per la 
cessione/concessione nei termini di cui al precedente art.11 comma 1 e 
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comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 15 
comma 5. 

      b1) non provveda al pagamento della seconda o terza quota stabilita per la 
cessione/concessione nei termini di cui al precedente comma 1 e 
comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 15 commi 
6 e 7.  

c) non provveda a sottoscrivere la convenzione di cessione/concessione 
nei termini stabiliti al precedente art.3 comma 13 lett. b) e comporterà 
l’applicazione della penale di cui al successivo art. 15 comma 4. 

d) non presenti il progetto entro i termini stabiliti dal precedente art. 9 e 
comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 15 
comma 8. 

e) adibisca il fabbricato ad un uso diverso, da quello previsto nel Permesso 
di Costruire, non preventivamente autorizzato e  comporterà 
l’applicazione della penale di cui al successivo art. 15 comma 10. 

f) Non inizi i lavori nei termini di cui al precedente art. 10 comma 1 e 
comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 15 
comma 9. 

g) Non completi i lavori nei termini di cui al precedente art. 10 comma 3 e 
comporterà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 15 
comma 10. 

h) Fatta salva la casistica precedentemente regolamentata, nel caso di 
mancata osservanza di una qualsiasi delle norme e condizioni contenute 
nel presente regolamento sarà applicatala la penale di cui al successivo 
art. 15 comma 17. 

2. La decadenza dal diritto di assegnazione va dichiarata dal Responsabile 
competente e la Giunta Comunale, con propria delibera, ne prende atto al 
fine dell’assegnazione dei lotti, resisi disponibili, con scorrimento della 
graduatoria definitiva se ancora in vigore. 

 
 

Art. 13  
RECESSO 

 
1. Qualora l’assegnatario per qualsiasi ragione o causa decida di recedere dal 

realizzare l’iniziativa programmata, dovrà darne immediata comunicazione al 
Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno  e sospendere in pari 
data i lavori eventualmente iniziati. 

2. Sulla richiesta di recesso si pronuncerà la Giunta Comunale. 
3. Nel caso di pronuncia favorevole al recesso, il Responsabile competente 

provvederà, con l’assegnatario rinunciatario,  a formalizzare l’atto di recesso 
dell’assegnazione che sarà rogato dal Segretario Comunale o notaio. 

4. L’atto di recesso comporterà la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1456 del Codice Civile, dell’atto di convenzione e l’applicazione della penale 
di cui al successivo art. 15 commi 11,12,13, e 14. 

5. Nel caso l’assegnazione sia avvenuta con le procedure di cui al precedente 
art. 5, commi 4, 5 e 6 è riconosciuto al richiedente la facoltà di recedere 
dall’iniziativa che dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire, 
improrogabilmente, al protocollo del Comune entro trenta giorni dalla data di 
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pubblicazione all’Albo Pretorio della graduatoria provvisoria. In questo caso il 
Comune restituirà l’intera cauzione provvisoria versata. 

 
Art. 14  

RIASSEGNAZIONE AREE 
 

1. Nei casi in cui la disponibilità del lotto e delle eventuali opere sopra 
realizzate, tornasse nella disponibilità del Comune il Responsabile 
Competente  è tenuto a richiedere alle ditte utilmente collocate nella 
graduatoria ancora in vigore, fino ad esaurimento della stessa, l’eventuale 
disponibilità all’assegnazione, inviando nota raccomandata con avviso di 
ricevimento, cui dovrà essere data risposta nel termine tassativo di giorni 10 
(dieci) dalla ricezione.   

2. Qualora la graduatoria sia esaurita o decaduta per decorrenza biennale, il 
Responsabile Competente emanerà nuovo bando pubblico, per 
l’assegnazione delle aree resesi disponibili, nel rispetto del presente 
Disciplinare.  

3. L’importo da versare per la riassegnazione sarà dato dalla sommatoria del 
prezzo di cessione, determinato dal Consiglio Comunale per l’anno di 
emissione del nuovo  bando,  e del valore delle opere già realizzate come 
determinato dalla commissione paritetica di cui all’art. 15 comma  13. 

 
Art. 15  

PENALI 
 

1. Oltre alle penali, per casi specifici, riportate nel presente regolamento, 
sono stabilite le seguenti ulteriori penali:  

2. Nel caso in cui la domanda di assegnazione di cui al precedente art. 4 non 
sia ammessa, secondo quanto disposto dall’ art. 3, comma 4, e dall’art. 4 
comma 1, alla fase successiva di formazione della graduatoria, verrà 
restituito il 50% della cauzione provvisoria versata, ed il restante 50% 
verrà incamerato dal Comune a titolo di penale.  

3. Nel caso che l’assegnatario non sottoscriva, nei termini stabiliti dal 
presente Disciplinare, l’atto formale di accettazione del lotto, la cauzione 
provvisoria verrà incamerata di diritto dall’Amministrazione Comunale. 

4. Nel caso l’assegnatario non sottoscriva, nei termini stabiliti dal presente 
Disciplinare, l’atto di cessione/concessione, la cauzione provvisoria e 
definitiva verranno incamerate di diritto dall’Amministrazione Comunale. 

5. Nel caso l’assegnatario non provveda al pagamento della prima rata 
dell’importo stabilito per la cessione/concessione di cui al precedente art. 
11 comma1, la cauzione provvisoria e definitiva verranno incamerate di 
diritto dall’Amministrazione Comunale. 

6. In caso di ritardo nel pagamento dell’importo, relativo alla seconda  e terza 
quota, stabilito per la cessione-concessione ai sensi del precedente art. 11 
comma 1, sono dovuti dall’assegnatario, oltre agli interessi legali per ogni 
giorno di ritardo, la penale del 5% per ogni mese di ritardo o frazione di 
mese, della somma non versata nei termini. 

7. Tale ritardo non potrà, in nessun caso, eccedere i sei mesi dalla data 
stabilita per il pagamento della relativa quota, decorsi i quali l’area 
interessata e le opere su di essa eventualmente realizzate sono di diritto 
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acquisite al patrimonio disponibile del Comune e non sarà riconosciuto 
all’assegnatario alcun diritto al rimborso di somme versate a qualsiasi 
titolo.  

8. Nel caso l’assegnatario non presenti il progetto entro i termini stabiliti avrà 
diritto alla restituzione del 50% della quota già versata per la 
cessione/concessione dell’area, il restante 50% verrà incamerato di diritto 
dall’Amministrazione Comunale. 

9. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio lavori, oltre alla 
risoluzione dell’atto di cessione/concessione, all’assegnatario verrà 
restituito il 40% delle somme versate per la cessione/concessione 
dell’area. La restante quota, pari al 60%, verrà incamerata di diritto 
dall’Amministrazione Comunale. L’assegnatario avrà diritto alla 
restituzione del contributo di costruzione versato. 

10.  Qualora la  risoluzione per inadempimento dell’assegnatario scaturisca 
dai casi di cui all’art. 10 comma 4, dell’art. 12 comma 1 lettera e) e dell’art. 
17 comma 2, l’area interessata e le opere su di essa eventualmente 
realizzate sono di diritto acquisite al patrimonio disponibile del Comune e 
non sarà riconosciuto all’assegnatario alcun diritto al rimborso di somme 
versate a qualsiasi titolo.  

11. Nel caso gli immobili acquisiti al patrimonio comunale risultino gravati da 
ipoteche, vincoli o gravami di qualsiasi natura l’Amministrazione 
Comunale si accollerà le quote residue dell’eventuale gravame 
sull’immobile.  

12. Con l’atto di recesso dall’assegnazione  del suolo il Comune incamererà 
comunque, a titolo di penale, l’importo  pari alla cauzione provvisoria e 
definitiva e restituirà all’assegnatario rinunciatario la somma residua, 
eventualmente versata, senza interessi e rivalutazioni, al netto delle spese 
sostenute per la predetta procedura. 

13. Qualora, alla data di richiesta del recesso, fossero già stati eseguiti lavori 
autorizzati, il Comune riconoscerà al rinunciatario il pagamento di una 
somma pari al 70 percento del valore venale dell’immobile, al netto di 
eventuali  contributi pubblici ottenuti, determinato dalla Giunta Comunale 
sentita la commissione paritetica composta da tre tecnici nominati 
rispettivamente dal Comune, dall’assegnatario ed il terzo dal Comune ed 
assegnatario congiuntamente. In caso di disaccordo sarà nominato dal 
Presidente del Tribunale di Sala Consilina. 

14. Il residuo 30 percento, oltre alla cauzione provvisoria e definitiva, verrà 
incamerato dal Comune a titolo di penale. 

15. I pagamenti al rinunciatario, previsti ai precedenti commi 5 e 6, saranno 
corrisposti solo ad avvenuta riassegnazione del lotto o dei lotti oggetto di 
recesso e comunque dopo l’incameramento, con le modalità stabilite al 
precedente art.11, da parte del Comune, dell’intero importo dovuto dal 
nuovo assegnatario. 

16. La mendace dichiarazione o la falsa attestazione di uno dei documenti 
richiesti all’art 6 comporterà l’applicazione della sanzione di € 10.000; 

17. Nel caso di violazione di una delle norma contenute nel presente 
disciplinare, fatte salve le violazioni per le quali sia esplicitamente prevista 
la relativa penale, sarà applicata una penale del 20% dell’importo di 
cessione/concessione rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei 
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 
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Art. 16  

LOTTI DA ASSEGNARE CON CESSIONE IN PROPRIETÀ ED IN 
CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 

 
1. Ai sensi dell’art. 34, comma 18 del D.Lgs. 76/90 ai soggetti danneggiati che 

non possano ricostruire in sito gli impianti produttivi distrutti o da demolire, le 
aree sono cedute in proprietà (art. 12  N.T.A PIP). 

2. Le aree rimanenti verranno assegnate mediante la concessione del diritto di 
superficie o cessione in proprietà  secondo la domanda prodotta dal 
richiedente e comunque i lotti concessi in diritto di superficie non 
potranno superare il 50% di quelli disponibili e la concessione è 
rinnovabile. ( All.II- Del.G.R.n.2108 del 29/12/05)  

3. La concessione del diritto di superficie ad Enti pubblici per la realizzazione di 
impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona P.I.P., è a tempo 
indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a 60 anni e non 
superiore a 99 anni (art. 27 L. 865/71) ed è rinnovabile. 

4. Il diritto di superficie è esercitato nei limiti e con le modalità fissate dagli artt. 
952-956 del Codice Civile, dagli artt. 27 e 35 della legge n. 865/1971 nel 
testo vigente, nonché secondo la Convenzione tra il Comune ed il 
concessionario e i suoi aventi causa. 

5. Il diritto si costituisce dalla data di stipula della Convenzione, permane fino al 
termine in essa stabilito e si estende: 
a) alla realizzazione di edifici a carattere produttivo o di servizio e relativi 

accessori e servizi, secondo il progetto approvato dal Comune; 
b) al mantenimento e al godimento delle costruzioni realizzate e delle 

relative aree di pertinenza. 
 

 
 

Art. 17  
AGIBILITÀ E TERMINI PER L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ 

 
1. L’autorizzazione all’agibilità andrà richiesta entro 15 giorni dall’ultimazione 

dei lavori ai sensi dell’art.25 dal D.P.R. 380/01. 
2. Il mancato inizio dell’attività entro sei mesi dal rilascio del certificato di 

agibilità comporta la risoluzione della convenzione con conseguente 
applicazione di quanto previsto al precedente art. 15 comma 10, fatto salva 
una eventuale proroga, comunque non superiore a mesi tre, richiesta per 
documentate ragioni non dipendenti dalla volontà dell’assegnatario, sulla 
quale si pronuncerà la Giunta Comunale. 

 
 

Art. 18  
CONSORZIO OBBLIGATORIO 

 
1. I soggetti assegnatari sono obbligati a costituire un Consorzio che assume la 

gestione  nell’area P.I.P. della manutenzione  delle opere di urbanizzazione e 
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dei servizi comuni, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale. (All.II 
Delib.G.R.n. 2108 del 29/12/05) 

2. Al consorzio partecipa obbligatoriamente il Comune per una quota non 
superiore ad 1/3 del capitale sociale. (All.II Delib. G.R.n.2108 del 29/12/05) 

3. Si intendono, al minimo,  per servizi comuni: 

 Custodia diurna e notturna dell’intero compendio produttivo; 

 Pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade ed aree 
consortili; 

 Installazione e manutenzione della segnaletica delle strade ed aree 
consortili; 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi destinati a verde; 

 Prelievo e trasporto dei rifiuti presso pubblica discarica o scambiatore, 
messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale, dei rifiuti solidi 
provenienti dalle singole aziende dell’area P.I.P.; 

 Gestione e distribuzione di energia elettrica e di gas all’interno 
dell’agglomerato e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti 
relative.  

 
 

Art. 19  
VENDITA E LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI 

 
1. La vendita, locazione, comodato e la  costituzione di diritti reali parziali  

nonché l’apporto del godimento in società, consorzio o simili (inclusa 
l’associazione in partecipazione) dei lotti e degl’immobili realizzati è vietata 
entro i primi 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori, fatti salvi i casi 
particolari ed eccezionali che andranno valutati dalla Giunta Comunale che 
potrà o meno autorizzare quanto oggetto di richiesta.(All.II Delib.G.R. n.2108 
del 29/12/05) 

2. L’Amministrazione Comunale si riserva di esercitare il diritto di prelazione 
sugli immobili. La stima dell’immobile posto in vendita sarà determinata da un 
tecnico abilitato nominato congiuntamente dall’Amministrazione Comunale e 
dall’assegnatario.   In caso di disaccordo sarà nominato dal Presidente del 
Tribunale di Lagonegro. 

3. Trascorsi i primi 5 anni e fino al decimo anno dalla data di ultimazione di 
lavori è riconosciuto il diritto dell’assegnatario di cedere, locare o costituire 
diritti reali parziali  nonché l’apportare il godimento in società, consorzio o 
simili (inclusa l’associazione in partecipazione) dei lotti e degl’immobili 
realizzati a terzi previo preventivo parere favorevole espresso dalla Giunta 
Comunale. 

4. Decorsi 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori l’assegnatario sarà 
liberamente trasferibile 

5. È consentito, il subentro nell’esercizio dell’attività o comunque il trasferimento 
del lotto o immobile realizzato nei seguenti casi: 
a) per le ditte individuali il trasferimento in caso di successione o donazione 

a favore di eredi legittimi, parenti o affini entro il secondo grado; 
b) per le ditte individuali, in caso di apporto a società in cui il precedente 

titolare (o suoi eredi legittimi, parenti ed affini entro il 2°) detenga almeno 
il 75% del capitale sociale e dei diritti di voto, in questo caso le limitazioni 
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di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche alle 
quote o azioni societarie ricevute in contropartita dell’apporto; 

c) per le società e simili (inclusi i consorzi), in caso di cessione delle quote 
o azioni la compagine sociale originaria dovrà detenere, fatti salvi i 
commi 1, 3 e 4 del presente articolo, almeno la maggioranza del 65% del 
capitale sociale e dei diritti di voto della compagine sociale derivata;  

d) Per le società e simili (inclusi i consorzi), fatti salvi i commi 1, 3 e 4 del 
presente articolo, in caso di modificazioni delle stesse (aumento o 
riduzione di capitale, trasformazione, fusione, scissione) qualora la 
compagine della società precedente assegnataria componga almeno il 
75% del capitale sociale e dei diritti al voto nella società o simile 
risultante dalla modificazione e nuova assegnataria. 

6. E’ consentita la permuta dei lotti fra soggetti assegnatari previa 
autorizzazione della Giunta Comunale. 

 
 

Art. 20  
FRAZIONAMENTI 

 
I frazionamenti e le pratiche catastali inerenti la cessione/concessione dei lotti 
verranno espletate a cura del Comune con spese a carico degli assegnatari.  
 

Art. 21  
SPESE CONTRATTUALI 

 
Le spese contrattuali o consequenziali relative ai contratti di assegnazione ed 
eventualmente di retrocessione, sono a totale carico degli assegnatari. 
 

Art. 22 
TRASCRIZIONE DISCIPLINARE 

 
Nei contratti di assegnazione delle aree dovrà essere trascritto o allegato il 
presente Disciplinare, per formare parte integrante e sostanziale, in modo che 
tutte le norme in esso contenute siano opponibili a terzi. 
 

Art. 23  
NORME FINALI 

 
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento alla legge n. 
865/71, alle norme di attuazione del P.I.P. ed  alle norme del Codice Civile per 
quanto di competenza. 
 

Art. 24 
ENTRATA IN VIGORE 

 
Il presente Disciplinare è approvato dal Consiglio Comunale ed entrerà in vigore  
dopo la favorevole approvazione del competente Assessorato della Regione 
Campania. (All.II.Delib.G.R.n.2108 del 29/12/05) 
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Art. 14-   Riassegnazione aree 

Art. 15 – Penali 

Art. 16 – Lotti da assegnare con cessione in proprietà ed in concessione del diritto di  

               superficie 

Art. 17 -  Agibilità e termini per l’inizio dell’attività 

Art. 18 – Consorzio obbligatorio 

Art. 19 – Vendita e locazione degli immobili 

Art. 20 -  Frazionamenti 

Art. 21 – Spese contrattuali    

Art. 22 – Trascrizione Disciplinare 

Art. 23 – Norme finali 

Art 24 –Entrata in vigore 
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                                                                        I N CASO DI INOTTEMPERANZA 
  
 
                        
 
                       IN CASO DI INOTTEMPERANZA  
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
        IN CASO DI INOTTEMPERANZA 
 
 
  

PUBBLICAZIONE 

PRESENTAZIONE DOMANDE  E 
VERSAMENTO CAUZIONE  

PROVVISORIA AMMESSE 

NON AMMESSE GRADUATORIA PROVVISORIA 

APPROVAZIONE DELLA G.M. 

PUBBLICAZIONE 

ALL’ALBO PRETORIO 

ENTRO 45 GG. DALLA PUBBLICAZIONE 

PRESENTAZIONE DEL RICORSO 

ENTRO DIECI GG ESAME RICORSI E 

FORMULAZIONE GRADUATORIA 

DEFINITIVA 

APPROVAZIONE G.M. 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO PER GG 30 

ENTRO 45 GG SOTTOSCRIZIONE  
ACCETTAZIONE LOTTO PIU’ 

CAUZIONE DEFINITIVA  

NEI SUCCESSIVI 60 GG 

SOTTOSCRIZIONE DELLA 

CONVENZIONE 

PAGAMENTO 50% 

DEDOTTE  LE CAUZIONI 

VERSATE ENTRO MESI 6 

PAGAMENTO 25% 

ULTERIORI MESI 6 
PAGAMENTO DEL 

RESTANTE 25% 

ENTRO 4 MESI DALLA 
CONVENZIONE 

PRESENTAZIONE PROGETTO  
ESECUTIVOESECUTIVO 

DECADENZA DIRITTI DI 

ASSEGNAZIONE 

DECADENZA DIRITTO DI 

ASSEGNAZIONE 

RISOLUZIONE DELLA 

CONVENZIONE 
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INIZIO LAVORI ENTRO 4 MESI 

DALLA DATA DI EMISSIONE DEL 

PERMESSO DI COSTRUIRE 

FINE LAVORI ENTRO  24 

MESI  DALL’INIZIO LAVORI 

ACQUISIZIONE AREA AL 

PATRIMONIO COMUNALE 

IMMOBILE 

GRAVATO DA 

IPOTECA O ALTRO 

IMMOBILE 

LIBERO 

NESSUN 

RIMBORSO 

RIMBORSO 50% 

VALORE 

VENALE 

ENTRO E NON OLTRE 8 MESI DALLA DATA DI 

STIPULA DELLA CONVENZIONE:  RILASCIO DEL 

PERMESSO DI COSTRUIRE  


